
ALLEGATO 1  

  

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

ai partecipanti alle attività del Progetto Scuola per l’Ambiente rivolto a personale degli Enti locali e ai 

diversi stakeholder in materia ambientale, accordo stipulato tra Arpa Lombardia e Polis Lombardia il 

9 marzo 2022. 

  

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 

Con le informazioni che seguono desideriamo offrire una visione chiara e trasparente di quali dati personali 

Arpa Lombardia e Polis Lombardia raccolgono e trattano nell’ambito del Progetto di Educazione Ambientale 

nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 (di seguito, “GDPR” o 

“Regolamento”).  

 

2. TITOLARI DEL TRATTAMENTO E ACCORDO DI CONTITOLARITA’ 

I Contitolari del trattamento dei Suoi dati sono Arpa Lombardia  e Polis Lombardia, nell’ambito del Progetto 

Scuola per l’Ambiente rivolto a personale degli Enti locali e ai diversi stakeholder in materia ambientale, 

progetto formativo che avrà durata per il triennio 2022-2024. 
I contitolari del Trattamento sopra individuati, definiscono, mediante un “Accordo di Contitolarità”, i rispettivi 

ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati. I soggetti interessati potranno avere accesso ai contenuti di tale 

accordo mediante richiesta ai referenti del progetto individuati da ciascuno degli enti contitolari del 

trattamento nella persona di Raffaella Melzani – Dirigente Relazioni Esterne e Coordinamento Direzionale 

r.melzani@arpalombardia.it per ARPA Lombardia e nella persona di Carla Castelli - Dirigente Struttura 

Formazione scuola.ambiente@polis.lombardia.it per Polis. 

 

3. INTERESSATI  

Gli interessati al trattamento sono le persone fisiche a cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento. 

Le categorie di Interessati i cui dati personali saranno oggetto di trattamento nell’ambito del Progetto Scuola 

per l’Ambiente sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

- responsabili e funzionari degli Enti locali lombardi afferenti agli uffici Ambiente o Ecologia;  

- addetti al settore Tecnico che si occupano di questioni ambientali presso Enti locali; 

- personale di polizia presso gli Enti locali;  

- personale delle Agenzie per la tutela della salute lombarde (ATS); 

- professionisti iscritti a ordini professionali (ingegneri e geologi); 

- personale impiegato in associazioni imprenditoriali; 

- Tutti coloro che, a vario titolo debbano comunicare i propri dati personali agli enti Titolari del Trattamento 

 

4. DIRITTI DEGLI INTERESSATI.  

In ogni momento, i soggetti interessati potranno esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati; 
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i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

I diritti sopra indicati potranno essere esercitati (ad eccezione della previsione di cui alla lettera j) mediante 

richiesta scritta inviata a PoliS-Lombardia, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail: 

protocollo@polis.lombardia.it, 

 

5. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI   

Arpa Lombardia e Polis Lombardia, raccolgono e trattano le seguenti tipologie di dati: 

a) dati anagrafici (nome e cognome) e di contatto (mail e telefono); 

b) dati riferiti alla persona fisica relativi alla sfera professionale e all’ente di appartenenza;  

c) dati riferiti alla persona fisica relativi a titolo di studio e carriera. 

 

6. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

A norma dell’art. 6 del Regolamento UE, le condizioni di liceità per il trattamento dei dati personali sono 

individuate nella realizzazione di un compito di interesse pubblico che la Legge attribuisce ai due enti 

Contitolari:  

- esercizio e promozione della educazione ambientale ai sensi dell’articolo 3 domma 1 della Legge 

Regionale n. 16/1999 istitutiva di ARPA Lombardia;  
- promozione dell’educazione e della formazione ambientale ai sensi di quanto disposto dalla Legge 

Regionale n. 14/2010, art. 3, comma 2 sub a) ed e) per Polis Lombardia. 
 

7. DURATA DEL TRATTAMENTO. 

Per Arpa i dati personali contenuti nei documenti formali sono conservati illimitatamente e secondo le 

indicazioni previste dal Massimario di scarto. 

Per Polis Lombardia i dati personali sono conservati per 50 anni per archiviazione nel pubblico interesse ai 

sensi dell’art. 89, par. 1 del GDPR, al fine di garantire le esigenze di certificazione, verifica di dichiarazioni 

sostitutive (auto-certificazioni) richieste da parte delle Amministrazioni locali competenti. 

 

8. COSA ACCADE IN CASO RIFIUTO A FORNIRCI I SUOI DATI PERSONALI?  

Ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, lettera e) del GDPR, il conferimento dei dati personali di cui al precedente 

punto 5 è indispensabile ai fini della partecipazione al Progetto di Educazione Ambientale ed in relazione agli 

obblighi contrattuali assunti dai contitolari. 

L’eventuale rifiuto di conferire i dati comporterà l’impossibilità di instaurare e/o proseguire la completa 

partecipazione alle attività del Progetto. 

  

9. MODALITA’ DI TRATTAMENTO  

Arpa Lombardia e Polis Lombardia raccolgono i dati personali comunicati all’atto dell’iscrizione alle 

iniziative di formazione previste nel Progetto Scuola per l’Ambiente. 
Il trattamento dei dati personali è realizzato, sia su supporto cartaceo che elettronico, nel rispetto dei principi 

generali di cui all’art. 5 del GDPR per garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.  
Arpa e Polis Lombardia si impegnano affinché le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, 

pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione. 

 

 


